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Prot. n.                       Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 

 
 

Oggetto: Concorso Nazionale di scrittura creativa Lo stupore dell’arcobaleno – VI edizione  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Comune di Mola di Bari e la scuola secondaria di 

primo grado “Alighieri-Tanzi”, in rete con altre scuole, parrocchie e associazioni di volontariato del 

territorio, ha indetto la 6^ edizione del Concorso nazionale di scrittura creativa Lo stupore 

dell’arcobaleno, in memoria di Marilù Calabrese, prematuramente scomparsa nel 2015.  

Il concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado di scuola, ai giovani universitari e 

agli adulti che abbiano interesse per la scrittura creativa e per la lettura.  

Gli interessati potranno partecipare al concorso singolarmente o in gruppo (anche per classi 

o per istituzione scolastica).  

Ai partecipanti al concorso si richiede di produrre un elaborato di scrittura creativa in lingua 

italiana, rispettando quanto richiesto dalla propria categoria di riferimento. 

Il tema prescelto per questa edizione è “Con te sempre, ovunque!” che riprende, in modo 

semplice e sintetico, un pensiero della giovane Marilù.  

     Il concorso è articolato in cinque sezioni/categorie:  

 categoria 1- scuola dell’infanzia  

 categoria 2 - scuola primaria  

 categoria 3 - scuola secondaria di I grado  

 categoria 4 - scuola secondaria di II grado  

 categoria 5 - giovani e adulti  
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La presentazione degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2021, secondo 

la modalità prevista all’art.3 del Bando (che qui si allega).  

Gli elaborati testuali eccedenti la lunghezza prevista per ogni categoria e/o non coerenti con 

le caratteristiche formali indicate non saranno sottoposti a valutazione.  

La selezione dei migliori elaborati avverrà da parte di una Commissione composta da 

docenti di vari ordini di scuole e da professionalità presenti sul territorio nel campo della cultura, tra 

i mesi di maggio e di giugno 2021.  

I nominativi dei vincitori e di coloro che si saranno distinti con una menzione d’onore 

verranno resi noti durante una cerimonia che si terrà nell’ambito degli eventi della Notte Bianca dei 

Giovani a Mola di Bari.  

 

         Per ulteriori informazioni e chiarimenti si forniscono i seguenti contatti 

Scuola secondaria di primo grado Alighieri-Tanzi, Mola di Bari 

stupore.arcobaleno@libero.it  

 
 

Allegati 

 Bando del concorso Lo stupore dell’arcobaleno 6 

 Domanda di partecipazione 

 
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                        Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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